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Corso di formazione anno scolastico 2007/08 – autorizz. CSA n. 3058/25-6-07 
 

IMPARARE LE EMOZIONI 

“Non sempre l’uomo ha bisogno di sbarre per costruire gabbie. Le porte della nostra 
mente sono le più difficili da aprire.”   R.D. LAING 
 
MOTIVAZIONI DEL CORSO 
 
Si parte dalla convinzione che il proprio modo di operare in una situazione di 
apprendimento-insegnamento dipende dal valore che viene dato all’aspetto 

relazionale. 
Essere accoglienti significa prima di tutto “ vedere “ i bambini o i ragazzi da 
conoscere e da cui farsi conoscere, nelle proprie diversità, potenzialità e limiti, 
nei momenti di cambiamenti e di crescita. 

 All’interno di un contesto accogliente e protetto, la relazione allievo-docente ,  
mediata dal compito educativo-didattico, comprende le comunicazioni emotive.  
Aiutare i bambini a riconoscere ed accettare i propri vissuti emozionali  vuol dire 
migliorare il processo di apprendimento ed orientare positivamente il 

comportamento personale e sociale: questi aspetti infatti si influenzano 
reciprocamente. 
 
 
FINALITA’ E OBIETTIVI DEL CORSO 
 
Il corso intende offrire: 
 

� Uno spazio per parlare di accoglienza, anche attraverso l’esperienza dell’adozione 
e dell’affidamento 

� Un percorso di educazione affettiva,per aiutare a riconoscere le proprie emozioni 
e quelle degli altri 

� Un momento di formazione personale e professionale..  
 
 
STRUTTURA DEL CORSO 
Il corso si svolge in quattro incontri per un totale di 12 ore e secondo il metodo della ricerca-azione 

 
Direttore Responsabile: Emilia Pistoia – presidente di Sezione, componente Consiglio Direttivo  
                                                                 Nazionale ANFAA 
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Programma del corso:  “IMPARARE LE EMOZIONI” 

autorizzazione CSA n. 3058/25-6-07 
 
PRIMO INCONTRO – sabato 27 ottobre 2007,  ore 15 – 18 
 
PRESENTAZIONE DELL’ASSOCIAZIONE . 

• DISPOSIZIONI LEGISLATIVE RIGUARDANTI LA FAMIGLIA, L ’ADOZIONE E 
L’AFFIDAMENTO DEI MINORI   -  

      Rel.   EMILIA PISTOIA  - Presidente di sezione, segretario nazionale ANFAA 
 

• VISSUTI EMOZIONALI ALL’INTERNO DEL CONTESTO SCOLAST ICO 
Rel.   Dr.ssa ANNA STROPPA - psicologa 

 
SECONDO INCONTRO –  sabato 10 novembre  ore 15 - 18 
 

• DENTRO L’EMOZIONE :   esperienza di riconoscimento di emozioni  attraverso tecniche 
di arteterapia. 

       Lettura dell’esperienza. Rel.  Dr.ssa MATILDE TRENO - arteterapeuta 
 
TERZO INCONTRO – sabato 24 novembre ore 15 -18 
 

• LA GESTIONE DELLE EMOZIONI, IN PARTICOLARE IN SITUA ZIONI DI 
DISTACCO, DI SEPARAZIONE - DIBATTITO 

      Rel.   Dr.ssa ANNA STROPPA – psicologa  
      
QUARTO INCONTRO – data da definire anno 2008 – 15/18 
 

• PRESENTAZIONE DI STRATEGIE E PERCORSI DIDATTICO-EDU CATIVI  per  
imparare a riconoscere e gestire le emozioni - DIBATTITO 

       Rel.: GIUSE TIRABOSCHI – pedagogista. insegnante 
 

yyyyyyy 
 

IL CORSO SI SVOLGERA’ in VIA  C.  PERAZZI 5/E    -  NOVARA 
  Si rilascia attestato  

 
DESTINATARI DEL CORSO (capienza massima della sala 35 persone): 
Gli insegnanti delle scuole di ogni ordine e grado. 
Educatori e figure professionali ( anche in corso di formazione) che lavorano con i minori.    
             
ISCRIZIONI E INFORMAZIONI: Segreteria organizzativa ANFAA 

Tel. 0321 625912  -  338 8032955 – e-mail: emilia.pistoia@fastwebnet.it 



 


